
COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 113 del  15/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE EMILIA
ROMAGNA E IL COMUNE DI VALSAMOGGIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “
LETTURA E LEGALITA’ - UN PROGETTO DI SISTEMA NEL SEGNO DELL’EDUCAZIONE
CIVICA E DELL’ INTERCULTURALITA’ ”

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 18:30, in videoconferenza,
convocato con le modalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell'esame del presente atto risultano i Consiglieri e
gli Assessori:

Ruscigno Daniele Sindaco P Graziano Emanuela Consigliere P

Grasselli Luca Presidente P Dardi Luca Consigliere A

Bertaccini Andrea Consigliere P Colangeli Stefano Consigliere P

Poggi Monica Consigliere P Masi Tamara Consigliere P

Bini Simone Consigliere A Rimondi Simone Consigliere P

Manzini Stefania Consigliere P Adani Silvia Consigliere P

Gaiba Silvia Consigliere P Zanna Milena Vice Sindaco P

Romagno Pasquale Renato Consigliere P Di Pilato Angela Paola Assessore P

Zagnoni Juri Consigliere P Govoni Federica Assessore P

Luzzi Rosella Consigliere A Soverini Christian Assessore P

Lelli Sivia Consigliere P Zanetti Angelo Assessore A

CONSIGLIERI PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Partecipa il Segretario Generale/F.F. Maglione Maria Consiglia, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Grasselli Luca assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Gaiba Silvia, Zagnoni Juri, Masi Tamara.



Deliberazione n. 113 del  15/10/2020

La presente seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi delle vigenti disposizioni
emergenziali per arginare la diffusione del virus COVID-19, con particolare riferimento
all’art.73 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modifcazioni dalla Legge 24 aprile
2020 n.27, e con D.L. 30 luglio 2020 n.83, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri
29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 “Testo Unico per la promozione della legalità e per la
valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili” ed, in particolare, all’interno
del Titolo II - “PROMOZIONE DELLA LEGALITA’”, il Capo I recante “Interventi di
prevenzione primaria e secondaria” e il Capo II recante “Interventi di prevenzione
terziaria”;

Richiamato in particolare l’art. 7 recante "Accordi con enti pubblici" che prevede, tra l’altro:

- al comma 1 che “la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di
collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle
materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, che possono prevedere la
concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di
categorie o gruppi sociali soggetti a rischio d'infiltrazione o radicamento di attività
criminose di tipo organizzato e mafioso e di attività corruttive;

b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i
giovani;

c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei
fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse
articolazioni e alle forme collegate alla corruzione;

d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro
incidenza sul territorio.

- al comma 2 che “per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 la Regione concede
altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il
miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche
nonché per interventi di riqualificazione urbana.”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 436 del 4 maggio 2020 con la quale
sono state determinate le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi 
all’attuazione dell’art. 7 e degli articoli 16,17,19, 22 e 23 della L.R. 18/2016;

  



Considerato che:

- il Comune di Valsamoggia promuove da tempo iniziative in materia di lotta alla
criminalità organizzata, con la volontà di intervenire concretamente sul territorio e tenere
alta l'attenzione su una simile situazione;

- in continuità con gli anni precedenti, si è inteso realizzare, nel corso del 2020 un progetto
denominato “LETTURA E LEGALITA’ - Un progetto di sistema nel segno dell’educazione civica e
dell’interculturalità” che avrà il suo baricentro sulla Fondazione Rocca dei Bentivoglio e i
suoi istituti culturali e che prevede le seguenti azioni:

• l’attivazione di una cosiddetta BILL sul nostro territorio comunale, la biblioteca della
legalità: si tratta di uno strumento atto a promuovere contestualmente la lettura e la
legalità, nella convinzione che siano due fattori intimamente legati

• percorsi educativi e di alfabetizzazione sui diritti rivolti a pubblico scolastico (5-18
anni)   ed extrascolastico 

• il rafforzamento di una rete territoriale che abbia come scopo la promozione della
legalità attraverso la promozione della lettura in tutte le sue forme, la formazione
diffusa, la presentazione di libri, la proposta di eventi alla cittadinanza nell’ambito
dei due importanti eventi sul territorio su legalità e intercultura (AUT AUT festival
contro le mafie e InFestival) 

• coordinamento delle attività a cura del  “Centro per la Legalità, l’Inclusione e la
Cittadinanza responsabile”  

 

Preso atto che con lettera prot.n. 26743 del 30.06.2020   il Comune di Valsamoggia ha
avanzato la richiesta di poter sottoscrivere un Accordo di programma per la realizzazione
del progetto  “LETTURA E LEGALITA’ - Un progetto di sistema nel segno dell’educazione civica e
dell’interculturalità”;

Dato atto che la Regione Emilia Romagna:

- ha riconosciuto che le azioni previste dal progetto rientrano negli obiettivi della Regione
Emilia-Romagna indicati all’art. 7 della L.R. 28 ottobre 2016 n. 18 e con nota del
27.07.2020 assunta al protocollo  del Comune di Valsamoggia con n. 30602/2020  ha
accolto la richiesta di finanziamento, confermando la possibilità di riconoscere,  per la
realizzazione delle attività previste  nel progetto, un contributo di € 12.000,00;

- con Deliberazione di Giunta n. 1172 del 14.09.2020 ha assegnato al Comune di
Valsamoggia  un contributo di € 12.000,00  a sostegno del progetto“LETTURA E LEGALITA’
- Un progetto di sistema nel segno dell’educazione civica e dell’interculturalità”

Ritenuto di dover sottoscrivere un accordo di programma, come da scherma allegato, tra
la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Valsamoggia per la realizzazione del
progetto, che definisca altresì gli obblighi assunti dalle parti;

Visto che:



•          con propria deliberazione n. 24 in data 07.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) relativo al periodo 2020/2022;

•          con propria deliberazione n. 25 del 07.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

•          con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di
legge, e successive modificazioni, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;

 

Visti:

•          il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad 
esso compatibili;

•          lo Statuto Comunale;

•          il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

•          il vigente Regolamento comunale di contabilità;

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi, ai sensi dell’art. 49  e 147 bis del D.Lgs.n.267/2000, dal
Responsabile del Servizio competente  e  dal  Responsabile del Servizio Finanziario ed
allegati alla presente deliberazione;

Il Presidente Grasselli dà la parola all’Assessora Di Pilato Angela Paola che illustra la
proposta come da premesse e specifica che i il progetto di quest’anno è legato alla lettura,
in particolare in collegamento alla biblioteca della legalità. Si svilupperanno quindi i temi
della legalità e della cittadinanza attiva in raccordo con le scuole e con iniziative aperte
alla cittadinanza in coordinamento con la Fondazione Rocca dei Bentivoglio. 
L’accordo in oggetto prevede che La Regione riconosca contributi per 12.000 euro a fronte
di un totale di spesa di 19.000 euro. 

Il Presidente dichiara aperto il dibattito.

La Consigliera Lelli Silvia (Capogruppo G.C. Energie Pulite Valsamoggia) dichiara voto
favorevole riscontrando che questo progetto si pone nel solco della continuità che ha
caratterizzato le attività della Fondazione Rocca dei Bentivoglio  e dell’assessorato. 

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 46280.

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge

presenti n. 14 Consiglieri Comunali – votanti n. 14

 

D E L I B E R A



 

1 - di approvare  l’accordo di programma  tra il Comune di Valsamoggia e la Regione
Emilia Romagna per la realizzazione del progetto denominato “LETTURA E LEGALITA’ - Un
progetto di sistema nel segno dell’educazione civica e dell’interculturalità” secondo lo schema
allegato,   parte integrante del presente atto;

2 - di dare atto che la Regione Emilia Romagna,  per la realizzazione del progetto ha
riconosciuto al Comune di Valsamoggia un contributo di € 12.000,00  a  fronte di una
spesa complessiva di                     € 19.000,00 per spesa corrente; 

3 - di conferire mandato al Responsabile dell’Area Servizi alla Perosna di provvedere agli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto;

4 - di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi
rispetto a quanto già previsto nel bilancio anno 2020, in quanto la spesa corrente a carico
del soggetto promotore, pari ad € 7.000,00 , è già prevista all'interno del PEG 2020/2022,
competenza anno 2020;

5- di dare altresì atto:

- che alla sottoscrizione dell’Accordo di programma provvederà il Sindaco;

- che in sede di sottoscrizione dell’Accordo potranno essere apportate modifiche al testo
che si rendessero necessarie, purchè non sostanziali.

- che le attività connesse al suddetto progetto dovranno essere realizzate entro il
31/12/2020 (fatta salva la possibilità di richiedere una proroga secondo le modalità di cui
all’art. 9 dell’accordo) e rendicontate entro il 31.03.2021.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di dare attuazione in tempo utile a quanto
previsto nel progetto, con separata  votazione favorevole unanime espressa nei modi e
forme di legge,  presenti n. 14 Consiglieri Comunali – votanti n. 14
  

DELIBERA

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città Metropolitana di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente/F.F.
Grasselli Luca

Il Segretario/F.F.
Maglione Maria Consiglia


